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Vivere con un gatto è un’esperienza senza 

dubbio speciale: talvolta è proprio la sua 

ostinata indifferenza a renderlo così diverso 

e lontano da altri animali domestici. E’ 

quindi una vera gioia quando capiamo che 

il nostro micio è realmente affezionato a noi 

e fa di tutto per farci capire che ci vuole bene 

e che ci riconosce come amici. 

 

PRIMA regola da tenere presente è che il gatto 

non è un piccolo cane!    a 

 Ma questo non basta infatti, nonostante la 

maggioranza dei gatti viva nell’ambiente 

familiare come un piccolo sovrano, spesso la 

mancata comprensione delle caratteristiche 

peculiari di questo animale può dare origine a 

comportamenti indesiderati. 

Nonostante possa essere un piacevolissimo 

compagno con cui vivere, mantiene delle 

prerogative ancestrali che è importante 

conoscere per … 

1. VISTA PANORAMICA: i gatti amano 

guardare fuori dalla finestra: basta 

quindi creare un punto di osservazione, 

che può essere uno scaffale, una sedia, 

un tavolino ecc. 

2. ATTENZIONE ALLE PRESE ED AI FILI 

ELETTRRICI: i gatti amano giocare con i 



fili quindi meglio nascondere quelli 

potenzialmente pericolosi. 

3. ALTO È BELLO: ai gatti piace osservare 

dalll’alto. Quindi si a scale su cui 

arrampicarsi, scaffali, mensole alle 

quali possano facilmente arrivare e 

scegliere come punti di osservazione. 

4. LA TANA: i gatti adorano infilarsi in 

“tane”, per questo è importante dare 

loro il modo di potersi infilare e sparire 

in una “tana” potendo tuttavia 

osservare quanto succede in casa.  

 

 

 

 

 

5. Il GIOCO: il gatto è un giocherellone per 

eccellenza e deve avere uno spazio 

dove potersi divertire con tronchetti su 

cui affilarsi le unghie, scatole varie, 

tiragraffi, gomitoli ecc. Un po’ di 

fantasia e il gioco è fatto. 

6. SOS PIANTE: si sa che le piante hanno 

vita breve se c’è un gatto in casa! 

Amano smangiucchiare le punte di 

qualsiasi pianta, fare i bisogni dentro il 

loro vaso. Meglio quindi predisporre in 

anticipo delle retine o quanto occorre 

per metterle in salvo.  

7. LE CAREZZE: Come noi, anche i gatti 

hanno dei punti deboli: se vogliamo 

accarezzarli, c'è un punto del corpo 

assolutamente da evitare: la pancia. Il 

loro istinto li fa sentire in pericolo 



quando vengono toccati in quell'area, 

che è la sede di tutti gli organi vitali. Per 

le nostre carezze, scegliamo la base del 

mento, delle orecchie, della coda, e il 

muso, appena dietro i baffi. Le fusa non 

mancheranno!   

8. COCCOLE E CAREZZE (se in eccesso): La 

differenza principale tra un cane e un 

gatto? Sta in un vecchio detto: "Se un 

cane ti salta in braccio, è perché ti ama; 

se lo fa un gatto, è perché il tuo grembo 

è più caldo". I cani, infatti, amano quasi 

sempre le coccole; i gatti quando... ne 

hanno voglia. Per molti gatti, essere 

afferrati, accarezzati 

o seguiti da vicino è 

fonte di stress. Sono 

loro a dirci quando 

hanno voglia di 

attenzioni, 

miagolando strusciandosi sulle nostre 

gambe. Per regolarci, prestiamo 

attenzione al loro linguaggio corporeo: 

basta un po' di attenzione per capire se 

I nostri gesti di affetto li mettono a 

disagio. 

9. NON RIPROVERATELO: non perché sia 

sbagliato in sé, lo diventa nel momento 

in cui usiamo un tono aggressivo, se 

sbraitiamo, urliamo o addirittura lo 

picchiamo! Basta un secco NO! Se 

siamo aggressivi non solo non 

risolveremo nulla, ma avremo anche 



innalzato una barriera tra noi e il nostro 

micio. I gatti sono animali curiosi e 

molto intelligenti. Qualche marachella 

non va vissuta come un dispetto o una 

cattiveria. Mettiamo in salvo quello che 

non vogliamo possa essere rotto. 

10. NON LO TRATTIAMO COME UN CANE: 

al contrario del cane, i gatti sono 

libertini e indipendenti. Non amano le 

costrizioni e non vogliono essere 

troppo controllati. Non cercate di 

addestrarlo… se non ha voglia di fare 

qualcosa non arrabbiatevi! 

1. VIAGGI: ai gatti viaggiare non piace 

affatto: da creature abitudinarie quali 

sono, amano la loro routine. In più, un 

veicolo in movimento può creare loro 

stress e disagio anche fisico. Se 

dobbiamo spostarci con il nostro gatto 

il trasportino è indispensabile. Giunti a 

destinazione fare molta attenzione a 

che non ci siano vie di fuga. Se si tratta 

di villeggiatura o lunga permanenza 

tenere il gatto al sicuro per diversi 

giorni. 

2. MANCANZA DI ATTENZIONI: ci sono 

gatti timidi e gatti che amano stare al 

centro dell'attenzione, ma tutti hanno 

una cosa in comune: non vogliono 

sentirsi abbandonati. Anche se i nostri 

impegni ci costringono per molte ore 

fuori casa, lasciare il nostro micio solo 

a lungo può essere un problema: 

l'ansia da abbandono può portarlo a 



crisi di aggressività, con 

danneggiamento di oggetti (dai divani 

graffiati agli "incidenti" fuori dalla 

lettiera). Quando torniamo a casa dal 

lavoro, perciò, non dimentichiamo di 

dedicare 10 minuti al nostro gatto: 

renderà felice e rilassato lui, ma anche 

noi. 

3. LA PULIZIA: Uno dei comportamenti 

errati più comuni è la tendenza a pulire 

raramente la lettiera (specialmente nel 

caso di quelle assorbenti non 

agglomeranti).   

Anche se noi non sentiamo gli odori 

sgradevoli, il gatto è in grado di 

percepirli, e sono spesso causa di alcuni 

spiacevoli comportamenti quale ad 

esempio urinare nella vasca o nel 

lavabo. E ricordate che l’uso di 

deodoranti da ambiente tradizionali 

non aiuta, perché l’olfatto dell’animale 

è in grado di andare ben oltre il nostro. 

4. RISPETTATELO: nella sua personalità, 

nel suo carattere, vedrete che la 

convivenza sarà semplice se sarà basata 

sul rispetto 

 

 

 

 

 

 

 
Ci sono due ottimi rifugi dalle miserie della vita: 

la musica e i gatti. (Albert Schweitzer) 
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Un gesto che a te non costa nulla 

ma che noi vuol dire molto 

Scegli noi per il tuo 5x1000 

Sulla tua dichiarazione dei redditi 

Scrivi il Codice Fiscale 

94084000309 
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PARLIAMO DI STERILIZZAZIONE 

Ecco alcuni motivi  

Oltre ad essere un metodo efficace di 
controllo delle nascite, è anche fondamentale 
per evitare il fenomeno del randagismo felino 

Se la gatta vive in casa si evita che ad ogni 
calore possa soffrire nel cercare qualcosa che 
non potrà avere. Si evitano miagolii e lamenti, 
si limita la possibilità che possa scappare da 
casa o che sia irrequieta. Non avendo la 
certezza di poter sistemare adeguatamente i 
cuccioli si evita il proliferare di colonie di 
randagi, considerando che la gatta potrebbe 
avere più cucciolate all’anno. 

Evitando il rapporto con il maschio si riduce il 
rischio di contrarre malattie a trasmissione 
sessuale come la FIV e si evitano tumori alla 
mammella o all’utero  

Non è vero che con la sterilizzazione possa 
cambiare la personalità del gatto. Si tratta 
spesso solo di credenze popolari. 

ANAGRAFE FELINA  
L’apposizione del microchip identificativo, 
obbligatorio per i cani, non lo è per il gatto 
se non in caso di passaporto per l’estero.  
OGGI solamente a cura dell’Associazione 

Nazionale Medici Veterinari Italiani esiste 

una Anagrafe Nazionale Felina dove si 

possono registrare solo i gatti dotati di 

microchip 

 

Eppure documentare l’appartenenza del 

gatto con un piccolo chip risolverebbe 

molte problematiche come smarrimenti, 

furti, e limiterebbe il randagismo e la 

nascita di sempre più numerose colonie 

feline. 

 

ANCHE I GATTI D’AFFEZIONE, 

DOVREBBERO POTER GODERE DI 

QUESTA IMPORTANTE TUTELA. 

https://www.tuttosuigatti.it/calore-dei-gatti.html
https://www.tuttosuigatti.it/miagolio-e-linguaggio-del-gatto.html
https://www.tuttosuigatti.it/fiv-immunodeficienza.html

